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ITALIANO   
Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

             SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti 

(conversazione,discussione...) attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione 

 

Legge testi letterari di vario genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, con tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo 

a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

 

Comprende testi di tipo diverso in vista di 

scopi funzionali e ne individua il senso 

globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli 

scopi.  

 

Sviluppa gradualmente abilità funzionali 

allo studio: seleziona informazioni e le 

organizza in base al compito richiesto, 

usando un linguaggio specifico.  

 

Produce testi di tipo diverso e li rielabora, 

manipolandoli in modo personale e creativo. 

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

  

Svolge attività di riflessione linguistica e 

individua similitudini, differenze e relazioni 

tra le principali categorie grammaticali e 

Cogliere il contenuto principale dei discorsi altrui ed interagire, su 

argomenti di Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione o di messaggi trasmessi dai media. 

 

Formulare domande pertinenti all’argomento dell’ascolto. 

 

Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l'ordine cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi e informativi funzionali al racconto. 

 

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un argomento con un breve intervento 

preparato in precedenza. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, 

bollettini...). 

 

Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio utilizzando una 

scaletta.esperienza diretta, formulando domande e dando risposte 

 

Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più 

voci,inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e 

variando il tono della voce. 

 

Anticipare i contenuti del testo da leggere, con opportune strategie (porsi 

domande, osservare la titolazione e le eventuali immagini) 

 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l'invenzione letteraria dalla realtà. 

 

Sviluppare la lettura strumentale per individuare informazioni specifiche 

(tabelle, orari, regole…). 

 

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

Cenni di storia della lingua italiana 

Ortografia.  

Dizionario come consultazione e fonte.  

Formazione e derivazione delle parole.  

Aggettivo qualificativo con tutti i gradi.  

Aggettivi e pronomi.  

Gli avverbi e le congiunzioni.   

Il verbo: modi finiti ed indefiniti 

.  

Verbi irregolari più diffusi; forma attiva e passiva, 

riflessiva. 

Analisi grammaticale 

Analisi logica: le principali espansioni 

Tutte le tipologie testuali a livello di lettura, 

comprensione, analisi e discussione orale.  

Testi narrativi-descrittivi e poetici a livello di scrittura 

con l’ausilio della scaletta elaborata insieme.  
 

 
 



sintattiche.  

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un procedimento. 

 

Leggere semplici testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di 

riconoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, 

strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle parole e dei significati) ed 

esprimendo semplici pareri personali su di essi. 

 

Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla 

comprensione (come, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

 

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

 

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti e semplici articoli di cronaca, 

adeguando le forme espressive al destinatario e alla situazione di 

comunicazione. 

 

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di 

diario. 

 

Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, 

si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un 

argomento trattato in classe. 

 

Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, 

riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di 

personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di uno scopo dato…). 

 

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei 

principali segni interpuntivi. 

 

Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base e disciplinare. 

 

Ampliare il lessico di base e specifico, attraverso relazioni di significato tra 

famiglie di parole. 

 

Inferire il significato preciso di parole ed espressioni, in relazione al 

contesto. 



 

Comprendere il significato figurato di parole o espressioni più frequenti. 

 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione, per trovare una 

risposta ai propri dubbi linguistici. 

 

Riflettere sulla variabilità linguistica. 

 

Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi  

basilari di una frase; individuare e usare in modo consapevole modi e tempi 

del verbo; riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, 

spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e 

principali complementi diretti e indiretti). 

 

Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). 

 

Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) 

sul piano dei significati. 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsene per 

rivedere la propria produzione scritta. 

 

Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE   
Competenze chiave: 
            COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E  INTRAPRENDENZA  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e semplici testi scritti. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente e per iscritto, relative 

ad ambiti familiari e ambientali e produce 

messaggi orali e scritti.  

 

Individua differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua straniera senza 

avere atteggiamenti di rifiuto.  

 

Riflettere sulla lingua e sull’apprendimento  

   

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e lentamente (esempio: consegne brevi e 

semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i passatempi, i propri 

gusti…). 

 

Comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, messaggi di posta 

elettronica, lettere personali, storie per bambini…) accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi 

basilari. 

 

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore, anche se a volte 

formalmente difettose, per interagire con un compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità. 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

 

Scrivere  messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali 

(per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 

notizie, per raccontare proprie esperienze, per descrivere…) anche se 

formalmente difettosi, purché siano comprensibili. 

 

Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), sostenendo ciò che si dice o si 

chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di 

ripetere.  

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera. 

 

Osservare coppie di parole simili per suono e distinguerne il significato. 

 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso per coglierne i 

significati. 

. Daily routine  

. Nazionalità  

. Professioni  

. Direzioni  

. Il paesaggio urbano  

. Il paesaggio naturale  

. Sport e hobby  

. Presente semplice dei verbi  

. Presente progressivo  

. Avverbi di frequenza  

. Aggettivi indefiniti e partitivi  

. Numerabili e non numerabili  

. Festività e ricorrenze  

. Cultura e civiltà  



 

Osservare la struttura delle frasi e comprenderne le intenzioni 

comunicative. 

MATEMATICA   
Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo, utilizzando in 

particolare strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati, descrive e 

classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

Affronta e risolve problemi, matematici e 

non, con strategie e risoluzioni diverse, 

apportando le proprie argomentazioni ed 

utilizzando espressioni del linguaggio della 

probabilità.   

Rafforzare l’atteggiamento positivo rispetto alla matematica e grazie ad 

esperienze in contesti significativi  far comprendere quanto gli strumenti 

matematici appresi siano utilizzabili in tutte le situazioni reali.  

 

Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e 

divisori di un numero. 

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

 

Dare stime per il risultato di una operazione.  

 

Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti.  

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.  

 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  

 

Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

 

Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri e da 

diversi punti di vista.  

 

Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di 

geometria).  

 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

 

Grandi numeri: composizione e scomposizione 

Arrotondamento di un numero  

Operazioni in colonna  

Calcolo orale 

Numeri relativi  

Le potenze  

Multipli e divisori  

Criteri di divisibilità  

Numeri primi e composti  

Le frazioni  

La percentuale  

Poligoni regolari e loro caratteristiche 

Perimetro e area dei poligoni 

La circonferenza e il cerchio  

Trasformazioni sul piano cartesiano  

Le misure di lunghezza, capacità, massa, tempo, 

superficie.  

Misure di valore  

Le relazioni  

La relazione logica  

Probabilità e statistica  

Problemi in situazione 
 



 

 
 
 
 
 

Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come 

supporto a una prima capacità di visualizzazione.  

 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

 

Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a 

quadretti). 

 

Determinare il perimetro di una figura.  

 

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 

scomposizione. 

 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni.  

 

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.  

 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

 

Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare 

misure e stime.  

 

Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più 

comune, anche nel contesto del sistema monetario.  

 

In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione, 

oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

 

Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

 

Affrontare e risolvere problemi dopo aver analizzato diverse strategie e con 

la consapevolezza che vi siano più soluzioni. 

 

Imparare a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi grazie ad 

attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di 

modelli costruiti con i compagni. 



 
 
MUSICA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

             

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori 

in base a parametri dati. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi.  

 

Sperimenta le diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e di strumenti 

musicali, con l’uso di semplici partiture 

convenzionali e non. 

 

 Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani esteticamente rilevanti, di vario genere e 

provenienza. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire  collettivamente brani vocali e strumentali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’esecuzione globali in relazione ai diversi parametri sonori.   

Parametri del suono  

 Strumenti melodico-ritmici  

Cenni di base della notazione convenzionale (figure 

musicali e pause)  

Brani musicali di diversi stili e generi  

Storia di strumenti musicali legati alle civiltà  

Orchestra e strumenti 

Repertorio vocale   
 

 
ARTE E IMMAGINE   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 L’alunno sa leggere immagini e opere 

d’arte, ne comprende il messaggio e il 

valore e, in maniera elementare, le tecniche.  

 

Si esprime attraverso molteplici tecniche e 

produce messaggi creativi.  

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando 

le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio), 

individuando il loro significato espressivo.  

Lettura di immagini. 

Quadri di autori.  

Gli elementi paesaggistici in opere d’arte.  

Il corpo umano in movimento: visione frontale e di 

profilo 



 

Conosce i principali beni artistico - culturali 

presenti nel proprio territorio.   

 

Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di 

manipolazione, rielaborazione, di tecniche e materiali diversi tra loro. 

 

Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva 

per esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, 

emozioni. 

 

Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e 

artigianali presenti nel proprio territorio. 

Il volto: l’espressione fisica ed interiore, anche 

nell’arte. 

Tecniche grafico-pittoriche, compositive e 

manipolative.  

 
STORIA   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E  INTRAPRENDENZA   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno conosce elementi significativi del 

passato e del suo ambiente di vita.  

 

Conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria e della storia e sa collocarli nella 

linea del tempo. 

 

Conosce le società studiate e individua le 

relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 

Produce semplici testi storici, sa raccontarli 

e li comprende; sa usare carte geo-storiche e 

inizia ad usare gli strumenti informatici.   

Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni 

e le testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto.  

 

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e 

dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 

 

Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e informatici.   

Calcolo del tempo storico: secoli e millenni (a.C.- d.C.)  

I popoli italici.  

La civiltà dei Greci.  

Gli Etruschi.  

Roma e il periodo monarchico.  

I Romani e la Repubblica.  

Roma e l’Impero.  

La caduta dell’Impero Romano.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
GEOGRAFIA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E  INTRAPRENDENZA            

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante 

e su semplici mappe, utilizzando riferimenti 

topologici, i punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 

Individua, conosce e descrive le 

caratteristiche del proprio paesaggio con 

particolare attenzione a quelli italiani. 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare legende, carte geografiche e per 

realizzare semplici grafici e carte tematiche.  

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e ne ricava elementi fisici e 

antropici e i loro rapporti di connessione.   

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando  i punti 

cardinali. 

 

Estendere le proprie conoscenze geografiche oltre il territorio italiano, con 

l’uso di strumenti di osservazione indiretta (filmati, fotografie, 

documentari..). 

 

Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici 

connessi e interdipendenti e che l'intervento dell'uomo su uno solo di questi 

elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri.  

 

Interpretare carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, 

immagini da satellite, in particolare del contesto italiano.  

 

Analizzare  fatti e fenomeni locali e globali, interpreta carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite, in particolare 

del contesto italiano. 

 

Individuare analogie e differenze tra paesaggi italiani, europei e mondiali e 

gli elementi di particolare valore ambientale da tutelare e valorizzare.   

I punti cardinali sulle carte  

Il reticolo geografico.  

Gli aspetti dell'economia in Italia: Settore primario, 

secondario, terziario.  

Stato, Regione, Enti Locali e Unione Europea.  

La popolazione italiana. 

Le carte geografiche.  

L'Italia e le sue regioni.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RELIGIONE CATTOLICA   
            Competenze chiave: 

             IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive. 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e cercano di 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

 

   

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

 

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

 

Comprendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 

 

Attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi, in 

particolare di San Paolo, l’Apostolo delle genti.   

La nascita della Chiesa. 

La vita delle prime comunità cristiane.  

I primi testimoni di Cristo (Stefano, Pietro e Paolo). 

Le persecuzioni. 

Il Natale nel mondo. 

Il monachesimo. 

Le divisioni nella Chiesa (cattolici, ortodossi e 

protestanti) e l’Ecumenismo. 

Le religioni monoteiste. 

Le religioni nel mondo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SCIENZE 
Competenze chiave: 
            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  

            TECNOLOGIA  

             SPRIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

             IMPARARE AD IMPARARE              

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i propri compagni si 

approccia alle scienze naturali e 

sperimentali utilizzando il metodo 

scientifico. 

 

Analizza e racconta in forma chiara ciò che 

ha fatto e imparato. 

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore.  

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari.   

Proseguire con osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo, con la lente 

di ingrandimento e con lo stereomicroscopio, con i compagni e da solo di 

una porzione dell’ambiente nel tempo: un albero, una siepe, una parte di 

giardino, per individuare elementi, connessioni e trasformazioni. 

 

Indagare strutture del suolo, relazione tra suoli e viventi; acque come 

fenomeno e come risorsa. 

 

Distinguere e ricomporre le componenti ambientali, anche grazie 

all’esplorazione dell’ambiente naturale e urbano circostante. 

 

Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali e antropizzati, locali e di altre 

aree geografiche). 

 

Individuare la diversità dei viventi (intraspecifica e interspecifica) e dei 

loro comportamenti (differenze / somiglianze tra piante, animali, funghi e 

batteri). 

 

Accedere alla classificazione come strumento interpretativo statico e 

dinamico delle somiglianze e delle diversità. 

 

Proseguire le osservazioni del cielo diurno e notturno su scala mensile e 

annuale avviando, attraverso giochi col corpo e costruzione di modelli 

tridimensionali, all’interpretazione dei moti osservati, da diversi punti di 

vista, anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

 

Esporre con il linguaggio della disciplina scientifica quanto ha appreso. 

 

Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi 

osservati/osservabili, in quanto caratteristica peculiare degli organismi 

La Terra nell’Universo;  

L’energia e le sue forme;  

Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili; 

Problemi legati all’inquinamento  

Fenomeni fisici (es.: suono, luce) e/o chimici;  

Le leve;  

Il corpo umano: sistemi e apparati; gli alimenti, 

l’energia del corpo;  

Comportamenti corretti per la salute del corpo.  
 



viventi in stretta relazione con il loro ambiente. 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, 

sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Percepire la presenza e il funzionamento degli organi interni e della loro 

organizzazione nei principali apparati (respirazione, movimento, 

articolazioni, senso della fame e della sete, ecc.) fino alla realizzazione di 

semplici modelli.   
   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza degli schemi 

motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

   

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e 

conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e 

controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, 

velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio. 

 

Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento in simultaneità e successione.  

 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

 

Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando 

band musicali o strutture ritmiche.  

 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 

 

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 

molteplici discipline sportive. 

Esercitazioni per il consolidamento degli schemi motori 

di base, a corpo libero e con l'utilizzo di  

piccoli e grandi attrezzi, anche attraverso i giochi 

sportivi.  

Esecuzione di semplici composizioni e\o progressioni 

motorie, utilizzando un'ampia gamma di codici 

espressivi.  

Rispetto delle regole nei giochi sportivi praticati, 

esercitazioni per l'apprendimento delle tecniche di  

base in forma elementare.  

Rispetto delle regole della sicurezza in contesti 

operativi diversi.  

Alimentazione e sport. 
 



 

Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi 

motori, accogliendo suggerimenti e correzioni.  

 

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole.  

 

Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 

rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità.   

 
TECNOLOGIA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

            SPIRITO DI INIZIATIVA E DI INTRAPRENDENZA 

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi e li inquadra nelle tappe 

più significative della storia dell’umanità, 

osservando oggetti del passato.  

 

È in grado di usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più discipline, per 

presentarne i risultati e anche per potenziare 

le proprie capacità comunicative.  

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rilevare 

le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento.  

 

Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente. 

 

Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi.  

 

Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di una certa 

parte in un oggetto.  

 

Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 

 

Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire 

attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo. 

 

Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) 

nel proprio lavoro. 

 

Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire 

attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo. 

 

Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) 

nel proprio lavoro. 

   

Proprietà e caratteristiche dei materiali e degli strumenti 

più comuni  

Utilizzo e riciclaggio dei materiali  

Computer. 

Le parti di un oggetto e funzioni. 

Ideazione e realizzazione di un semplice progetto  

 

   



   

   

   

   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 
valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 
(IRC/Attività Alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 
NON SUFFICIENTE). 
In relazione alla difficoltà della prova,  l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 
valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  
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